Liberatoria e Consensi per Escursione ciclistica Randonnèe - brevetto 6+6 ISOLE
Il/la Sottoscritto/a cognome __________________________________________ nome _____________________________________________

nato a ___________________________________________ il ____________

nazione ______________________________________________

Phone number _________________________________________________
REGOLARMENTE ISCRITTO all’ escursione ciclistica randonnèe -brevetto 6+6 ISOLE di km 1200 organizzato a CAGLIARI da
BIKERANDO con partenza in data 24 APRILE 2019,
consapevole delle conseguenze penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità
DICHIARA di
- aver preso conoscenza che la manifestazione alla quale partecipa è una prova non competitiva di resistenza e di notevole impegno
psicofisico;
- essere attualmente in ottime condizioni fisiche e senza nessuna controindicazione apparente tale da non consentire lo svolgimento
di questa escursione ciclistica randonnèe in totale sicurezza per quanto attiene il proprio fisico;
- comprendere che le condizioni atmosferiche potrebbero essere difficili (vento, pioggia, grandine, fulmini, freddo ecc.) ;
- essere in possesso del certificato medico attitudinale conforme al DM 18/02/1982 e/o al DM 28/02/1983 rilasciato da un Medico
Sportivo con validità dell’anno in corso, per la pratica ciclistica esonerando gli organizzatori da ogni responsabilità sia civile sia penale;
- aver letto e preso conoscenza dell’itinerario del percorso, delle relative altimetrie, dei tratti impegnativi del percorso, dell’orario di
passaggio ai vari controlli;
- essere a perfetta conoscenza delle norme del Codice Stradale e di impegnarsi a rispettarle evitando ogni violazione;
- di non far ricorso a doping o qualsivoglia sostanza che possa alterare le prestazioni sportive o comunque comportare situazioni di
danno o pericolo per se e per altri;
- accettare totalmente il regolamento di 6+6 ISOLE e senza riserve divulgati tramite stampati e sito web www.6p6.bike.

PRENDE ATTO e ACCETTA INCONDIZIONATAMENTE I SEGUENTI PUNTI
- che il percorso è segnalato, per quanto possibile, nei bivi principali ed è anche individuabile tramite l’utilizzo del road book e della traccia .gpx scaricabile dal
sito web;
- che non è una gara competitiva, ma una escursione ciclistica libera e senza classifiche.
- che il ciclista viaggia a proprio rischio e pericolo ed è considerato in libera escursione personale senza alcun diritto in più rispetto ad altri utenti dei sentieri e
strade;
- che ogni ciclista è il solo responsabile del proprio comportamento contrario, o comunque in violazione, alle norme previste dal Codice della Strada;
- che non è presente servizio di assistenza sanitaria e meccanica curato dall’organizzatore del brevetto; non è presente nessun servizio di recupero dei ritirati, ne
sussistono obblighi da parte degli organizzatori di ricerca dei partecipanti sul percorso del Brevetto 6+6 ISOLE;
- che si impegna ad avvertire l’Organizzatore i caso di ritiro chiamando il numero di telefono indicato sui documenti di viaggio;
- che non esiste nessun obbligo da parte dell’organizzazione di presidiare le strade attraversate dai ciclisti partecipanti al brevetto;
- che gli organizzatori sopracitati non sono un enti organizzatori professionali, ma agiscono per soli fini ludici e non patrimoniali (1174 Cod.civ.);
e quindi la partecipazione all’escursione ciclistica brevetto randonnèe avviene sempre per libera scelta e per fini ludici, comunque non patrimoniali.
Ne consegue pertanto che la asd organizzatrice sopracitata è priva, e in ogni caso manlevata, da qualunque responsabilità connessa all’ escursione ciclistica
randonnèe . E’ altresì manlevata da qualsiasi responsabilità riguardante evenienze accadute al ciclista durante l'escursione ciclistica randonnèe (quali ad esempio:
sinistri, smarrimento del percorso, problemi fisici, incidenti, furti ecc.).
- che per spirito di ospitalità e cortesia senza i requisiti ex art 1174 e ss Cod.civ. l’ASD organizzatrice sopracitata organizza uno o più ristori per i partecipanti,
soggetti a contribuzione volontaria, che il ciclista ha versato all'atto dell'iscrizione.
- che, pertanto, il ciclista che partecipa alla escursione ciclistica, rinunzia a intraprendere qualsiasi azione legale a qualsiasi titolo nei confronti dell’ASD
organizzatrice, riconoscendo che la stessa è una associazione non professionale che agisce per fini ludici privi dei requisiti ex art 1174 Cod.civ.

durante l’escursione ciclistica brevetto randonnèe il sottoscritto SI IMPEGNA a
-

attenersi scrupolosamente ed obbligatoriamente a quanto prescritto dal Codice della Strada;
indossare il casco protettivo omologato ed essere munito di kit antiforatura e mantellina antipioggia e telo di sopravvivenza;
non formare gruppi numerosi tali da impedire il regolare traffico automobilistico e di agevolare lo stesso;
usare l’illuminazione anteriore bianca e posteriore rossa ben fissate sulla bicicletta ed adeguate quando la luce naturale è insufficiente;
indossare obbligatoriamente le bande rifrangenti ed eventuali segnalatori luminosi quando la luce naturale è insufficiente;
tenere un comportamento rispettoso e corretto nei confronti degli altri partecipanti e verso il personale incaricato nei vari punti di controllo.
L’omologazione del brevetto randonnée è subordinata alla piena accettazione delle sopraelencate dichiarazioni e del regolamento ALPI4000 senza riserve.
Firma per accettazione (leggibile)

______________________________________

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Il sottoscritto concede il proprio consenso all’utilizzo dei suoi dati personali da parte della società organizzatrice per le finalità connesse o strumentali all’esercizio dell’attività. La
società organizzatrice custodisce i tuoi dati su supporti informatici e saranno trattati nel pieno rispetto delle misure di sicurezza a tutela della tua riservatezza. Come previsto dalla
legge in qualsiasi momento posso scrivere al responsabile del trattamento c/o la società organizzatrice ed ottenere gratuitamente l’aggiornamento o la cancellazione dei dati .

Firma per accettazione (leggibile) ___________________________________________________
Consenso al trattamento per le finalità e con le modalità indicate nell’informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”Con il mio consenso esplicito permetto alla società organizzatrice di contattarmi, effettuare analisi statistiche e ricerche di mercato. Inoltre i miei dati potranno con il mio
consenso esplicito essere forniti per analisi statistiche, e ricerche di mercato ad altri titolari autonomi del trattamento, il cui elenco aggiornato è consultabile presso il responsabile
del trattamento . Vi autorizzo al trattamento dei miei dati per: ricevere informazioni mediante posta, telefono, posta elettronica, sms, mms, effettuare analisi statistiche da parte
della società organizzatrice.

Firma per accettazione (leggibile) ___________________________________________________

